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Agli atti 
All’albo  

Al DSGA  
Scaramuzza Anna 

 
Al 

RSPP prof. Fornasier Fabrizio 
 

Al RLS 
 

Giglione Ivan 
Giacomin Andrea 

 
Alla 

RSU di Istituto 
 
 

 Oggetto:  Apertura Istituto G. Mazzotti per Servizi minimi indifferibili fino al 3 aprile 2020 
 
 
 
Visto         il    DPCM del 1 marzo e 4 marzo 2020 e seguenti DPCM del 8 marzo 2020. 
Visto         le Direttive dl Ministero dell’Istruzione   n. 1 e n. 2  di marzo 2020. 
Visto         la Contrattazione integrativa di Istituto all’art. 30 in analogia con situazioni di emergenza. 
Atteso      che sia necessario garantire i servizi minimi indifferibili per il funzionamento dell’istruzione a  
                  a distanza per alunni e docenti e l’attività amministrativa per le procedure del personale,  
                  contabilità, e gestione degli organici. 
Constatato  prioritario  limitare spostamenti e contatti tra il personale al fine di garantire la salute di tutti. 
 
                                                                     SI DISPONE  
 
 
La presenza del personale presso la scuola per i soli servizi indifferibili : 
 

 N. 2 collaboratori scolastici per garantire apertura e chiusura , 
il personale sarà in servizio secondo l’ordine alfabetico. 
 

 N. 1 Assistente amministrativo : ufficio personale 
                                                     ufficio contabilità  

 N. 1 Assistente tecnico              : garantire supporto per funzionalità rete in locale  
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Il personale dal 18.03.2020 fino al 3.04.2020, riaggiornando quanto già previsto da questo ufficio, per 
il contingente minimo in data 10.03.2020, sarà pertanto: 
 

 Collaboratori scolastici  
Presenza in Istituto di due unità. 
Presso la propria abitazione e partecipando alla turnazione giornaliera come già disposto dal DSGA. 
 

 Assistenti tecnici 
Presso la propria abitazione con incarico di lavoro agile come previsto dalla decretazione DPCM e 
normativa vigente per la PA. 
presenza in Istituto di n. 1 unità  
Il  personale è  tenuto ad attivarsi con il lavoro agile secondo la programmazione del DS, DSGA. 
E’ disposto opportuno incarico in aggiornamento agli incarichi già disposti dal 10.03.2020. 
 

 
 Assistenti amministrativi 

Presso la propria abitazione con incarico di lavoro agile come previsto dalla decretazione DPCM e 
normativa vigente per la PA. 

              Sola presenza delle attività indifferibili: 
-ufficio personale  -Busatto e Zecchel  - organici del personale docenti e ata; procedure pensioni 
-ufficio contabilità – Parisi - pagamenti e bilancio –solo il lunedì  
Il restante personale è  tenuto ad attivarsi con il lavoro agile secondo la programmazione del DSGA. 
E’ disposto opportuno incarico in aggiornamento agli incarichi già organizzati  dal 10.03.2020. 

 
 
 
Il presente provvedimento di urgenza, sarà presentato alla RSU di Istituto e pubblicato all’ALBO come 
appendice d’urgenza al Piano di lavoro del  personale ATA a.s. 2019-2020 
ed avrà valore fino alla permanenza dell’allerta sanitaria come disposta dai DPCM di marzo 2020 e seguenti. 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Anna Durigon 

 
 
         


